
COMUNE DI TORVISCOSA
PROVINCIA DI UDINE

______________

VERBALE 10° INCONTRO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
_____________

OGGETTO: 10° incontro Consiglio Comunale dei Ragazzi Scuola Secondaria di Primo grado e 

rappresentanti classi 4a e 5a Scuola Primaria

L'anno 2014, il giorno 11 del mese di novembre alle ore 17.30 nell'auditorium del Centro Sociale di 

Torviscosa  in seguito a convocazione dei singoli aderenti, si è riunito il Consiglio Comunale dei 

Ragazzi di Torviscosa.

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/assente
Braidich Braian Consigliere classe prima presente
Colpo Thomas Consigliere classe prima presente
Tuka Salvatore Consigliere classe prima presente
Quaratiello Giovanni Consigliere classe prima presente
Massoud Alice Consigliere classe seconda presente
Baldin Irma Consigliere classe seconda presente
Segatto Alessandra Consigliere classe seconda presente
Del Bianco Margherita Consigliere classe seconda presente
Del Bianco Beatrice Consigliere classe seconda Presente
Granziera Christian Consigliere classe seconda Assente giustificato 
Peloi Francesco Consigliere classe seconda presente
Angarano Denis Consigliere classe seconda presente
Segatto Nicole Consigliere prima superiore Assente giustificato
Grassi Matteo Consigliere prima superiore Assente ingiustificato
Colussi Giacomo Consigliere prima superiore presente
Ioan Lisa Consigliere prima superiore Assente giustificato
Tomba Alice Consigliere prima superiore Assente giustificato
Angarano Joseph Rappres. primaria classe 4a presente
Peloi Teresa Rappres. primaria classe 4a presente
Sandrin Adriano Rappres. primaria classe 4a presente
Franco Elisa Rappres. primaria classe 5a presente
Di Giannatale Mileidi Rappres. primaria classe 5a presente
Colpo Valentina Rappres. primaria classe 5a presente
Tuniz Chiara Rappres. primaria classe 5a presente

Assiste il segretario De Biasio dott. Alessandro, in qualità di tutor del progetto e delegato del 

Sindaco.



Constatato che il numero degli intervenuti rende valida la seduta, prende la parola il Consigliere 
Angarano Denis in qualità di Sindaco uscente che espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno 
che sono:

1. Lettura variazioni al Regolamento approvate dal Consiglio Comunale

2. Presentazione nuovi Consiglieri classe prima

3. Elezioni Sindaco dei ragazzi

4. Nomina Assessori dei ragazzi

5. Riattivazione Bus-navetta frazioni

6. Abbellimento muri sottopasso ferrovia

7. Assemblea scolastica di novembre 

8. Divisione compiti Assessorati e Sindaco

9. Varie ed eventuali

Verbale della seduta.

Il Consigliere Salvatore Tuka si propone per leggere le variazioni al regolamento del CCR
approvate dal Consiglio Comunale degli adulti nella seduta del 16 ottobre 2014 . Il tutor sottolinea
l'importanza delle modifiche effettuate che hanno dato la possibilità di partecipare al CCR anche ai
ragazzi di prima media di quest'anno e che agevoleranno il funzionamento dell'organismo di
rappresentanza con la nomina degli Assessori dei ragazzi.

A seguire vengono quindi presentati i nuovi Consiglieri della classe prima della Scuola Secondaria
di Primo Grado che hanno consegnato l'adesione al CCR con l'autorizzazione dei genitori e sono
stati nominati dal Sindaco. I nuovi Consiglieri sono Braidich Braian, Colpo Thomas, Quaratiello
Giovanni e Tuka Salvatore.

Al fine di far scegliere ai nuovi Consiglieri in che Commissione di lavoro essere inseriti vengono
esposte le attività fatte nel primo anno di mandato e in programma per ogni gruppo di lavoro:

 per la Commissione Lavori pubblici/Viabilità/sicurezza/igiene intervengono Angarano
Denis con Massoud Alice, che spiegano che è stata fatta una mappatura delle criticità della
viabilità per bici e pedoni sul territorio, documentata con foto ed esposta al Sindaco e che si
proseguirà con questa modalità; 

 per la Commissione Scuola intervengono Colussi Giacomo e Segatto Alessandra che
espongono le segnalazioni fatte al Comune sulle problematiche strutturali dell'edificio
scolastico, questa Commissione si è occupata e si occuperà anche delle Assemblee
scolastiche;

 per la Commissione Tempo libero intervengono Francesco Peloi e Segatto Alessandra che
parlano delle attività fatte l'anno scorso, come la partecipazione alla Fieste dal Friul e l'inizio
della pulizia dei muri del sottopasso per l'abbellimento con dei murales che si vorrebbe fare
prossimamente;

 per la Commissione Ambiente Angarano Denis spiega che la classe quarta della Primaria
l'anno scorso ha fatto un bellissimo cartellone con degli slogan per il rispetto dell'ambiente
che è stato presentato alla Fieste dal Friul e “rappato” da Dj Tubet, per il futuro si
vorrebbero promuovere altre attività di rispetto dell'ambiente e si vorrebbe fare un percorso
Wild

 Commissione Turismo parlano tutti i membri presenti dicendo che sono molte le cose che si
potrebbero fare per organizzare degli eventi nel paese al fine di attirare delle persone da
fuori.



Di seguito vengono presentati i nuovi consiglieri della classe prima Braidich Braian, Colpo
Thomas, Quaratiello Giovanni e Tuka Salvatore e viene presentato anche l'educatore Mauro Ciulla
che ha lavorato con altri CCR ed è disponibile a darci una mano.

Il Consigliere Braidich Braian sceglie di stare nella commissione Turismo
Il Consigliere Colpo Thomas sceglie di stare nelle commissioni Turismo e Scuola
Il Consigliere Quaratiello Giovanni sceglie Tempo libero.

Di seguito vengono presentati gli aderenti al CCR della classe quarta della Scuola Primaria Sandrin
Adriano, Peloi Teresa e Angarano Joseph.

Si passa all'elezione del nuovo Sindaco dei Ragazzi.

Prima di iniziare viene fatta una presentazione completa di quello che è il ruolo di Sindaco dei
Ragazzi da parte del Tutor  a cui vengono fatte varie domande. Alice Massoud e Denis Angarano
spiegano la loro esperienza di Sindaci dei ragazzi.
Decidono di accettare la candidatura a Sindaco: Braian Braidich, Colpo Thomas, Tuka Salvatore,
Baldin Irma, Segatto Alessandra .
Viene eseguita come da regolamento l'estrazione a sorte, il nome estratto è Salvatore Tuka che
accetta il ruolo. Il neo-eletto Sindaco Tuka Salvatore chiede l'aiuto del precedente Sindaco per lo
svolgimento della seduta del CCR.

Con la stessa modalità si passa alla nomina degli Assessori dei ragazzi per estrazione a sorte:

 Assessore Lavori pubblici/Viabilità/sicurezza/igiene: Alice Massoud
 Assessore Scuola: Thomas Colpo
 Assessore Tempo libero: Giovanni Quaratiello
 Assessore Ambiente: Denis Angarano
 Assessore Turismo: Irma Baldin

Si passa al punto successivo dell'ordine del giorno che prevede la riattivazione del Bus-Navetta di
collegamento alle frazioni, Massoud Alice spiega cos'è il servizio dicendo che in sostanza si tratta
dell'utilizzo del pulmino comunale da parte dei ragazzi delle frazioni per raggiungere Torviscosa.
L'uso del pulmino non è esclusivo, semplicemente quando rientra dal trasporto a casa dei bambini
della Scuola dell'Infanzia fa salire i ragazzi delle frazioni che si sono iscritti al Servizio.
Il Consigliere Francesco Peloi esprime il rammarico che di molti ragazzi che hanno richiesto il
servizio solo pochi lo abbiano utilizzato. Il tutor interviene dicendo che in 4 si sono iscritti
ufficialmente al servizio ed effettivamente lo hanno di seguito usato.
Viene fatta una votazione per la riattivazione del Servizio Bus-Navetta che viene approvata a
maggioranza.

Si passa al successivo punto dell'ordine del giorno che riguarda il proseguimento dei lavoro di
abbellimento del sottopasso della ferrovia. Si vota all'unanimità di proseguire, e si decide di dare la
responsabilità agli Assessori di Lavori pubblici e Tempo libero. Si tratterà di ridipingere i muri di
bianco e fare dei disegno con le tempere per abbellire.

Intevengono i rappresentanti di quarta della Primaria spiegando che in classe hanno parlato del
writing murales e di cosa si potrebbe fare nel sottopasso per abbellirlo. Hanno fatto dei disegni che,
su richiesta del Consigliere Colussi Giacomo, riporteranno la prossima volta per cominciare a
progettare il lavoro insieme.

Si passa alla programmazione degli eventi 2015.

Il Consigliere Angarano Denis ricorda che il writer Kerotoo, ospite del CCR alla Fieste dal Friul,



aveva consigliato come attività l'abbellimento dei muri dello stadio. Il Consigliere propone di
proseguire su questa idea e tutti votano a favore. La responsabilità sarà degli assessorati al Turismo
e al Tempo libero.

Si passa al punto dell'ordine del giorno dedicato all'Assemblea scolastica che si svolgerà il 28
novembre e verrà gestita dall'Assessorato alla Scuola. Il Consigliere Del Bianco spiega cosa si fa
solitamente all'Assemblea Scolastica e gli altri intervengono dicendo di cosa si è parlato l'anno
scorso.
L'Assessore alla Scuola Colpo Thomas di si accorderà con il tutor per decidere gli argomenti da
portare all'Assemblea

Si passa alla divisione dei compiti:
 aggiornamento sito web: Angarano Denis, che se ne occupava spiega cosa bisogna fare, e il

Consigliere Giacomo Colussi si offre per portare avanti questo impegno.
 gestione e-mail CCR: Denis Angarano.
 Gestione spazio Facebook: Giacomo Colussi con l'aiuto del tutor.

Per i prossimi incontri del CCR si ascoltano eventuali proposte di cambiamento di orario e giornata
e dopo aver ascoltato tutti si decide per mantenere la giornata di giovedì dalle 17.30 alle 19.00.

In assenza di ulteriori argomenti o domande il Segretario chiude l'incontro e preso atto delle
proposte degli aderenti si 

DELIBERA

 di inserire Braidich Braian nella Commissione Turismo, Quaratiello Giovanni nella
Commissione Tempo Libero, e Colpo Thomas nelle Commissioni Turismo e Scuola;

 la nomina di Tuka Salvatore a nuovo Sindaco dei Ragazzi fino a gennaio 2015;
 la nomina degli Assessori dei Ragazzi: Lavori pubblici/Viabilità/sicurezza/igiene - Alice

Massoud, Scuola - Thomas Colpo, Tempo libero - Giovanni Quaratiello, Ambiente - Denis
Angarano, Turismo - Irma Baldin;

 di riattivare il Bus Navetta dalle frazioni riaprendo le iscrizioni;
 di proseguire i lavori di abbellimento del sottopasso della ferrovia;
 di progettare un evento di writing per abbellire i muri dello stadio;
 di effettuare l'Assemblea Scolastica su indicazione della referente di plesso il 28 novembre

dalle ore 13 alle ore 14;
 di formalizzare il reintegro di Massoud Alice per un errata lettura del numero delle assenze

ingiustificate;
 di formalizzare la decadenza di Grassi Matteo e di Daniel Buzzolo;
 Di indire la prossima riunione delle Commissioni del CCR per lunedì 24 novembre alle ore

16  presso il Centro Sociale.

Con votazione palese all'unanimità la deliberazione è approvata e ufficializzata.

Torviscosa, 19 novembre 2014.

Il verbalizzante

f.to Alessandro De Biasio


